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Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Partecipazione al Forum della Pubblica Amministrazione.
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IL COMMISSARIO
Premesso che:
Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende Sanitarie
Regionali;
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della medesima legge, l’Agenzia è qualificata come ente dotato
di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica;
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 10/1998, l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri e che ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
I compiti e le attribuzioni previste dall’art. 4 della L.R. 16.3.98 n. 10 “Costituzione dell’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari” si sostanziano nella promozione di iniziative tecnico-scientifiche
finalizzate alla sperimentazione ed all’innovazione del Servizio Sanitario Piemontese;
In base a tale presupposto, l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, nel contesto istituzionale di
supporto all’Assessorato Regionale alla Sanità ed alle Aziende Sanitarie Piemontesi, ha elaborato
numerosi studi e ricerche inerenti alle competenze previsto dal citato art. 4 della L.R. 10/98,
pubblicando alcuni lavori su riviste scientifiche nazionali;
La qualità e la quantità, oltre che la gamma dei lavori, dalla economia alla programmazione, dalla
valutazione di efficacia e all’organizzazione dei servizi sanitari, fanno sì che l’attività
dell’A.Re.S.S. possa essere considerata di indubbio interesse non solo per il Servizio Sanitario
Piemontese, ma anche per gli altri soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale.
Proprio per rendere disponibili le elaborazioni dell’A.Re.S.S. in tema di sperimentazione e di
innovazione del “Sistema Sanità”, promuovendole nell’ambito di manifestazioni specializzate di
rilievo nazionale, appare opportuno e necessario partecipare al FORUM della Pubblica
Amministrazione che si terrà a Roma dal 9 al 12 maggio p.v.;
In tale qualificato contesto, inoltre, l’A.Re.S.S., in quanto Ente strumentale della Regione Piemonte,
potrà promuovere l’immagine della Regione stessa nei confronti della Comunità Scientifica
nazionale e della Pubblica Amministrazione più in generale, tese in uno sforzo comune di
qualificazione e di rilancio della propria immagine rispetto alla opinione pubblica.
Ritenuto, per le motivazione illustrate, di partecipare al FORUM della Pubblica Amministrazione;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. n. 12 - 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di partecipare, per le motivazione in premessa illustrate, al FORUM della Pubblica
Amministrazione che si terrà a Roma dal 9 al 12 maggio p.v.;
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-

Di impegnare la somma di € 2.000,00 per il trasporto del materiale informativo, da Torino a
Roma, che verrà distribuito al Forum al capitolo 85/140 del bilancio 2011 e di € 4.500,00 per le
spese viaggio per il personale che parteciperà Forum e per il noleggio attrezzature, al capitolo
160 del bilancio 2011.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CP/AA/pt
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OGGETTO: Partecipazione al Forum della Pubblica Amministrazione.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 05.05.2011 al 19.05.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 02.05.2011

